DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D4 CASTELTERMINI
PROVINCIA DI AGRIGENTO
Ambito territoriale: Casteltermini – San Giovanni Gemini – Cammarata

Determinazione del Coordinatore dell’Ufficio di Piano Distrettuale
N.9 del registro
Data 25/09/2018

OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento dell’estensione delle funzionalità

del Portale Socio Sanitario già in uso al Distretto D4 di Casteltermini per le
funzionalità utili per la Gestione dei Progetti PON/SIA tramite ODA su MePa, ai sensi
dell’art.36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. . - Avviso pubblico n. 3/2016
del 3 Agosto 2016 per la presentazione di progetti a valere sul PON inclusione, Fondo
Sociale Europeo, programmazione 2014/2020Azione A.2.b.”Dotazione strumentale
informatica e Servizi ICT” CUP 131H17000130006 – CIG ZA324EE288

L’anno duemiladiciotto, il giorno venticinque del mese di settembre, nell’ufficio di Piano Distrettuale.

Il Coordinatore
Dott. Calogero Sardo

Premesso che:
-

Ai sensi del Decreto interministeriale del 26 maggio 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.166 del 18
luglio 2016), l’Autorità di Gestione del PON Inclusione Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
Direzione Generale per l’inclusione e le politiche sociali Divisione II – ha pubblicato il 04/08/2016 il Bando
non competitivo a valere sul programma operativo nazionale (PON) “inclusione”, che recepisce i progetti
Distrettuali di intervento per l’attuazione del SIA;

-

Il PON SIA si caratterizza per l’avvio di un nuovo modello di contrasto della povertà consistente
nell’erogazione di un sussidio economico alla famiglia, da associare all’attivazione di servizi mirati
all’inclusione socio-lavorativa e alla riconquista dell’autonomia del nucleo familiare. In questo quadro il
Decreto Ministeriale affida ai Comuni l’attività di contatto, pre-assessment, assesment di predisposizione di
piani assistenziali individualizzati (PAI) finalizzati al superamento della condizione di povertà, al
reinserimento lavorativo (Accordo Conferenza Unificata Stato-Regioni-Città e Autonomie locali dell’11
febbraio2016);

-

I PAI devono essere predisposti, accompagnati e monitorati in sinergia con i CPI, i servizi sanitari e le scuole,
nonché, con i soggetti privati attivi nell’ambito degli interventi di contrasto alla povertà, prevedendo a tal fine
l’ausilio di portali per l’informazione e digitalizzazione dei servizi del welfare d’accesso e di piattaforme
digitali, sevizi ICT e collegamenti in rete tra i diversi attori che hanno in carico le famiglie;

Viste le linee guida pubblicate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali Direzione Generale per
l’inclusione e le politiche sociali, Divisione II, il 04/08/2016, allegate al Bando non competitivo;

Visto:
-

-

-

il Decreto Direttoriale n. 392 del 12/09/2017, pubblicato dall’Autorità di Gestione del PON Inclusione
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di approvazione e finanziamento delle proposte progettuali di
attuazione del SIA, presentate dal Distretto Socio Sanitario D4, Capofila Comune di Casteltermini per un
importo complessivo pari ad € 511.970,00;
la convenzione/sovvenzione perfezionata n.AV3-2016-SIC_05 che il Ministero del Lavoro e delle politiche
sociali ha trasmesso a questo Distretto in data 14/11/2017;
la nota di Comunicazione di inizio attività e richiesta di anticipo trasmessa all’Autorità di Gestione in data
17/01/2018;
la Deliberazione del Consiglio Comunale N.47 del 09/08/2018, con la quale il Consiglio Comunale ha
provveduto ad adottare i provvedimenti ai sensi dell’art. 250 comma 2 del TUEL per inserire le somme in
bilancio sia nella parte entrata che nella parte spesa;
la nota di rimodulazione del progetto PON Inclusione trasmessa all’Autorità di Gestione in data 26/06/2018;
il riscontro positivo, alla nota di rimodulazione del progetto PON Inclusione, da parte dell’Autorità di
Gestione PON Inclusione - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 08/08/2018;
in particolare, la scheda 1 – della progettazione - voce A.2.b “Dotazione strumentale informatica e Servizi
ITC” per un importo pari ad € 25.000,00 Iva inclusa.

Accertato che è stato già accreditato l’anticipo richiesto all’Autorità di Gestione pari ad € 76.795,50;
Considerato che:
-

l’azione A.2. del progetto approvato al Distretto Socio-Sanitario prevede di implementare per la gestione del
PON SIA una piattaforma digitale per la gestione integrata dei nuclei familiari dei beneficiari, nonché, una
nuova sezione tematica nel Portale in grado di assicurare ai cittadini la massima informazione ed esigibilità
dei servizi;

-

Che il Distretto Socio Sanitario D4 di Casteltermini con le risorse del primo riparto del PAC-PNSCIA Servizi
di Cura per gli anziani non autosufficienti (al fine di incrementare e migliorare l’offerta di servizi domiciliari
mediante la presa in carico e il rafforzamento dell’integrazione socio-sanitaria) ha acquisito soluzioni
informatiche per il potenziamento della funzionalità del PUA;

-

Che tali implementazioni “PUA e Cartella Sociale digitale”, già in uso, si prestano a sostenere ulteriori
realizzazioni e funzionalità per il pre-assesment, l’assessment, la presa in carico ed il monitoraggio dei
beneficiari (come da Linee Guida del PON SIA) e che ciò, è realizzabile incorporando nella piattaforma in
esercizio uno specifico modulo per la gestione delle attività (processi) del PON SIA e l’allargamento degli
accessi al personale degli Uffici di Servizio Sociale dei Comuni del Distretto D4 e di tutti i componenti delle
equipes multidisciplinari degli enti istituzionali firmatari dei protocolli d’intesa;

-

in data 19/03/2018, a mezzo PEC, è pervenuta proposta di offerta tecnico/economica N. 0017SA003 della
ditta progetti di impresa s.r.l. a Socio Unico con sede in Modena In Via C. Zucchi – 21 , relativa a “estensione
funzioni gestione SIA/PON inclusione”, per l’estensione della piattaforma in uso al Distretto Socio Sanitario
D4, proposta migliorativa riservata al Distretto Socio Sanitaria n. 4 di Casteltermini con inclusa nella fornitura
della soluzione software “la mia città” estensione funzionalità PON/SIA - servizi professionali annessi n. 03
postazioni informatiche complete con le caratteristiche tecniche che saranno proposte da questo Distretto per
complessivi € 25.000,00 (IVA inclusa), come appresso meglio suddivisi :
• € 20.000,00 Iva 22% inclusa per Software e servizi annessi .
• € 5.000,00 Iva 22% inclusa per n.3 postazioni informatiche complete;
precisando che la citata proposta poteva essere acquisita effettuando eventuale ODA(Ordine Diretto
Acquisto)

-

Con successiva intesa per le vie brevi con la Ditta PROGETTI DI IMPRESA s.r.l. con sede legale Carlo .
Zucchi,21 – Modena prorogava i termini di validità delle condizioni migliorative espresse nella citata offerta
N. 0017SA003 del 19/03/2018 al 31/08/2018 confermandone totalmente il contenuto;

-

Vista la nota integrativa pervenuta a mezzo PEC n. 19559 di prot. del 24/09/2018 con la quale la Ditta
Progetti di Impresa s.r.l. con sede legale Carlo . Zucchi,21 – Modena, conferma che oltre alle tre postazioni
informatiche previste, ne forniranno una aggiuntiva, senza aggravio di costo ulteriore ed alle stesse
caratteristiche, per andare incontro alle esigenze manifestate dal Distretto Socio Sanitario, circa l’incremento
di attività negli Uffici;

-

Che il Distretto Socio-Sanitario D4 per il potenziamento informatico della funzionalità del PUA di cui alle
risorse del primo riparto PAC- PNSCIA, ha acquisito un software tramite procedura sul M.E.PA. denominato
Lamiacittà - Servizi Sociali con ordinativo effettuato presso la Ditta Progetti d’Impresa s.r.l.;

-

Che le implementazioni “PUA e Cartella Sociale Digitale” già in uso, si prestano a sostenere ulteriori
realizzazioni e funzionalità per il pre-assesment e l’assessment e la presa in carico, ed il monitoraggio dei
beneficiari (come da Linee Guida del PON/SIA) e che ciò, è realizzabile incorporando nella piattaforma in
esercizio uno specifico modulo per la gestione delle attività (processi) del PON SIA/REI e l’allargamento
degli accessi al personale degli Uffici di Servizio Sociale Territoriale dei Comuni d’Ambito e di tutti i
componenti delle equipe multidisciplinari degli enti istituzionali firmatari dei protocolli d’intesa;

-

Che la ditta Progetti di Impresa è fornitrice esclusiva del software, attualmente in uso a questo Distretto Socio
Sanitario D4 e che l’acquisto del nuovo modulo per la gestione dei progetti PON SIA/REI è da intendersi
come integrazione di parte di esso, rendendo così possibile un’immediata integrazione con basi, dati e
funzionalità già inserite ed utilizzati dagli operatori del Distretto ed inoltre, si eviterà di eseguire delle errate
ripetizioni nella gestione dei dati anagrafici;

-

Che con l’implementazione del nuovo modulo PON SIA/REI proposta dalla Ditta Progetti di Impresa srl,
viene fornito un servizio di importazione dei dati DSU e ISEE sia in formato cartaceo che elettronico,
consentendo le rendicontazioni per le prestazioni sociali agevolate con predisposizione in collaborazione
applicativa con il portale dell’INPS;

-

Che la Società in questione, ha maturato nell’arco degli anni una notevole esperienza professionale in
quanto ha collaborato con svariate realtà sociali e territoriali, fornendo l’ applicativo software per la gestione
dei servizi di assistenza integrata, già in uso operativo a questo Distretto, che dovrà essere implementata con
le nuove funzionalità e che, pertanto, non è possibile procedere all’acquisizione, di altre richieste di preventivi
per la peculiarità del servizio, già operativo ed integrato con il sistema utilizzato dall’ASP 1 di Agrigento;

-

che l’accelerazione impressa dal Ministero dell’Interno nonché dall’ INPS per eseguire le procedure di presa
in carico dei beneficiari e per l’attribuzione dei servizi del SIA/REI necessita di velocizzare lo sviluppo
dell’impianto digitale che deve sostenere l’operatività degli uffici preposti alla gestione del SIA/REI;

-

che la Società Progetti di Impresa s.r.l. ha nel proprio catalogo MEPA, la soluzione “Lamiacittà Servizi
Sociali” modulo PON/SIA (codice articolo 0018SA003) riservata per il Distretto Socio Sanitario D4, per un
totale importo di € 25.000,00 Iva inclusa , con moduli funzionali disponibili e chiaramente identificati ed
associabili agli ambiti di intervento definiti dalle Linee Guida del PON,incluse attività di formazione
operatori, servizi di manutenzione ed assistenza tecnica delle procedure, nonché n°4postazioni informatiche
per le necessità degli uffici, per l’adozione di “Lamiacittà”- Servizi sociali modulo PON/SIA”, può
considerarsi applicabile nell’ambito dell’Azione A.2 “Informazione all’utenza e dotazione strumentale
informatica e servizi ICT” ;

Ravvisata l’opportunità di accogliere e contestualmente affidare quanto proposta con l’offerta progettuale
migliorativa riservata a questo Distretto D4 -. n. 0017SA022 del 24/09/2018 trasmessa via Pec, ai sensi del D.Lgs.
50/2016 art.36 comma.2 lett.a);
Rilevato che, ai sensi dell’art.6 bis della L.n. 241/1990 e dell’art.1comma 9 lett. e) della L.n. 190/2012, la
insussistenza di causa di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei sottoscrittori del presente
provvedimento;

Visto il CUP 131H17000130006;
Visto il CIG ZA324EE288;
Dato atto che la spesa in argomento rientra nelle previsioni dell’art. 163 comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;
e che la stessa è correlata ad entrata avente destinazione vincolata per legge;
Per i motivi esposti in premessa specificati;
DETERMINA

Di procedere all’affidamento diretto mediante ODA in MePA, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs
50/2016 e s.m.i., alla società progetti di impresa s.r.l. con sede legale in Via Carlo Zucchi, 21 - 41123 – Modena - P.
IVA n.02490460363, l’estensione (integrazione e potenziamento) delle funzionalità del portale socio-sanitario D4
Casteltermini, ove la Ditta Progetti di impresa è fornitrice, come indicato nella scheda dettaglio del prodotto/offerta:
Soluzione software Fornitore: Progetti di Impresa srl Marca: Lamiacittà Servizi Soci@li Codice articolo produttore:
0018SA003 Nome commerciale: Lamiacittà Servizi Soci@li - Descrizione tecnica: Estensione progetto PON
Inclusione relativa all’offerta “Lamiacittà Servizi Sociali (codice articolo 0018SA003) - MODULO PON SIA/REI
per il Distretto Sociosanitario D4 inclusi servizi di formazione assistenza e manutenzione sul software e N.04
Postazioni informatiche per importo complessivo di € 25.000,00 (IVA inclusa);
Di prendere atto il Decreto Direttoriale n. 392 del 12/09/2017, pubblicato dall’Autorità di Gestione del PON
Inclusione Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di approvazione e finanziamento delle proposte progettuali
di attuazione del SIA presentate dal Distretto Socio Sanitario D4, Capofila Comune di Casteltermini per un importo
complessivo pari ad € 511.970,00 per il triennio 2017/2019;
Di considerare la Deliberazione del Consiglio Comunale N.47 del 09/08/2018, con la quale il Consiglio Comunale ha
provveduto ad adottare i provvedimenti ai sensi dell’art. 250 comma 2 del TUEL per inserire le somme in bilancio sia
nella parte entrata che nella parte spesa;
Di fare fronte alla spesa con i fondi di cui al codice di bilancio 12.07.1.03.01.02.000, così come autorizzata con
delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 09.08.2018 che ha provveduto ad adottare i provvedimenti ai sensi dell’art.
250 comma 2 del TUEL per inserire le somme in bilancio sia nella parte in entrata che nella parte in uscita;
Di autorizzare il Dirigente del Servizio Finanziario, per effetto del Decreto Direttoriale n. 392 del 12/09/2017 del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ad accertare e, contestualmente ad impegnare, per l’anno 2018, ai sensi
dell’art. 163 comma 2, del D.Lgs.n. 267/2000, la somma di € 25.0000,00 (IVA inclusa) , a valere sul Fondo PON SIA;
Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sui siti istituzionali dei Comuni del Distretto D4
(Casteltermini, San Giovanni Gemini e Cammarata),all’Albo on line ;
Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente perché, ai sensi del comma 4
dell’art.151 del D.Lgs 267/2000, vi apponga il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria e
provveda ai conseguenti provvedimenti, come previsto dagli artt. 183 e 184 del medesimo decreto legislativo.

IL COORDINATORE
f.to Dott. Calogero Sardo
Avvertenze
Ai sensi del comma 4 dell’art.3 della legge 7 agosto 1990 n.241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso:
•
Ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2, lett.2) e art.21 della l. n.1034/1971 e ss.mm. entro il termine di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di
pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuto piena conoscenza;Ricorso straordinario al presidente della regione per i
motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.

Determina di Coordinatore Uff. di Piano Distrettuale n. 09

del 25/09/2018

Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento dell’estensione delle funzionalità del Portale Socio Sanitario già in
uso al Distretto D4 di Casteltermini per le funzionalità utili per la Gestione dei Progetti PON/SIA tramite ODA su
MePa, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. . - Avviso pubblico n. 3/2016 del 3 Agosto 2016
per la presentazione di progetti a valere sul PON inclusione, Fondo Sociale Europeo, programmazione
2014/2020Azione A.2.b. “Dotazione strumentale informatica e Servizi ICT” CUP 131H17000130006 – CIG
ZA324EE288

_______________________________________________________________________________________
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.Lgs. 18
agosto 2000 n.267, recepito dell’art.551 del Testo Coordinato delle Leggi Regionali, relativo
all’Ordinamento degli EE.LL;

Data 02.10.2018
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Teresa Spoto
Imp.412
______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ALBO ON-LINE
CERTIFICA
che la presente determinazione è stata pubblicata all’ Albo On-Line dal______________ al
________________ , per quindici giorni consecutivi.

Dalla residenza Comunale, lì_____________
Il Responsabile Pubblicazione On-Line
________________________________
______________________________________________________________________________

